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«Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua».

(Mt 16,24)
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Prada                   Pagnoncini                   Annunziata

Che cosa significa la parola INRI affissa alla Croce di Gesù?
San Giovanni nel suo Vangelo (Gv 29, 17-
22) narra che Ponzio Pilato fece apporre 
sulla Croce di Gesù una tabella con su 
scritto «Gesù il Nazareno Re dei Giudei» in 
ebraico, greco e latino. I Giudei dissero 
allora a Pilato di togliere quella scritta e di 
sostituirla con un’altra che spiegasse che 
Gesù non era il Re dei Giudei ma solo che 
aveva detto: «Io sono il Re dei Giudei», però 

Pilato rispose: «quod scripsi scripsi» cioè quel che ho scritto, ho scritto. Ora se si con-
frontano le quattro iniziali della scritta in latino «Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum» ap-
pare INRI e in ebraico «Yeshua Hanotsari Wemelek Hayehudim» appare YHWH. Quin-
di se si legge la prima frase in ebraico posta sulla Croce e si focalizzano le iniziali 
di essa ci si trova davanti al Tetragramma JHWH (Jahwèh). Il Tetragramma (dal 
greco “quattro lettere”) indica il Nome con cui Dio si rivelò a Mosè (Es 3,14-15): «Io 
Sono Colui che Sono» e significa l’Essere stesso per sua natura, Colui la cui proprietà 
essenziale è l’Essere. Quindi la scritta INRI non solo ci ricorda che Gesù è il Re del 
mondo intero e dei Giudei ma anche che «Egli è Colui che è» (YHWH), ossia l’Essere 
increato e Creatore del cielo e della terra. Gesù stesso aveva predetto sempre nel 
Vangelo di San Giovanni (Gv 8, 28): «Quando avrete innalzato da terra (sulla Croce) il 
Figlio dell’uomo, allora capirete che Io sono (colui che sono)». Attraverso la sua morte in 
croce Cristo ci ha meritato di diventare per adozione figli di Dio e di essere nuova-
mente suoi intimi amici. Anche i figli adottivi meritano davanti ai genitori, hanno 
diritto di essere partecipi dei loro beni e di ereditare. Così anche noi: per i meriti di 
Gesù Cristo abbiamo acquisito il diritto davanti a Dio di essere ascoltati, di essere 
partecipi dei beni della sua casa, di ereditare il suo Regno. Nessuno in forza della 
sua natura ha il diritto di diventare amico di Dio. Gesù ci ha meritato di esserlo di 
nuovo, nonostante il peccato, che da parte nostra è il disprezzo dell’amicizia di Dio. 
Dio non poteva manifestare il suo amore per noi in maniera più forte! E’ per questo 
che san Paolo dice che «l’amore del Cristo ci spinge al pensiero che uno è morto per tutti 
e quindi tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più 
per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro» (2 Cor 5,14-15).

Carissimi, il Cristo Crocifisso che contempliamo in questo tempo, ci aiuti a com-
prendere il grande dono della Redenzione, la salvezza dai nostri peccati e la gioia 
della Risurrezione della quale ci ha fatto partecipi, «perché quelli che vivono non 
vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro». Un caro augurio 
di Buona Pasqua a tutti.

don Davide
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Orario delle celebrazioni liturgiche
Domenica 19 marzo – 3a Domenica di Quaresima
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Sterli Bruno
  Prada 10.00  S. Messa. Def. Lino e Maria Rossi-Capelli, Na-

tale e Maria Forer-Rossi
     Anniversario di fondazione dell’Ordine Fran-

cescano Secolare in Prada
Lunedì 20 marzo – Solennità di San Giuseppe, sposo della B.V. Maria
  Prada 19.30 S. Messa
MA 21.03 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
ME 22.03 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 23.03 Prada 19.30 S. Messa
Venerdì 24 marzo – «24 ore per il Signore. Misericordia io voglio (Mt 9,13)»
Giornata di preghiera per i missionari martiri
  Prada 8.30 S. Messa ed esposizione del SS.mo Sacramento
    Il SS.mo Sacramento sarà esposto fino alle  19.30
   15.00 Corona alla Divina Misericordia
   16.45 S. Rosario contemplando i misteri dolorosi
   17.30 - 18.00 Adorazione per i ragazzi
   18.00 - 19.00 Possibilità di confessarsi
   19.30 Vespro e Benedizione Eucaristica
Sabato 25 marzo – Solennità dell’Annunciazione del Signore
  Annunziata 10.00 S. Messa Def. Rossi Arturo
    Segue aperitivo e banco di pasticceria

Domenica 26 marzo – 4a Domenica di Quaresima Laetare
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Capelli Clemente
  Annunziata 19.30 S. Messa. Def. Amelia Zanetti-Maranta
LU 27.03 Prada 19.30 S. Messa
MA 28.03 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
ME 29.03 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Leg. Lanfranchi-Marchioli Luigia
GI 30.03 Prada 19.30 S. Messa
VE 31.03 Prada 17.30 Via Crucis
   18.00 S. Messa
SA 01.04 Prada                      Incontro mensile di catechesi per le classi elementari
   16.00 Ritrovo in sala parrocchiale e merenda
   16.15 - 17.30 Catechesi e lavoro di gruppo
   17.30 - 18.45 Prove del Coro Giovanile
   18.00 S. Messa prefestiva

Domenica 2 aprile – 5a Domenica di Quaresima
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Def. Pagnoncini Adolfo e Fam.
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Fam. Rossi-Tuena
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   17.00  Gruppo Famiglia: «Moda, stile e formazione 
cristiana»

  Annunziata 19.30 S. Messa. Leg. Costa Oscar
LU 03.04 Prada 9.00 Corso di teologia: «Il peccato originale»
   19.30 S. Messa
MA 04.04 Prada 15.15 S. Messa dello scolaro
ME 05.04 Pagnoncini 19.30 S. Messa
GI 06.04 Prada 19.30 S. Messa. Def. Costa-Sterli 
VE 07.04 Prada 17.30 Via Crucis
   18.00 S. Messa. Def. Colombo Felice
SA 08.04 Prada  8.30 S. Messa. Leg. Menghini Dina
  Prada 10.00 Celebrazione della Prima Confessione

Domenica 9 aprile – Domenica delle Palme e della Passione del Signore
  Prada 10.00  Ritrovo presso la casa parrocchiale. Benedi-

zione degli ulivi, processione e S. Messa con 
lettura della Passione

    Def. Paolo Costa e Natalina Rossi
  Sala parrocchiale 12.00  Minestra «da dumega» servita dal Consiglio Pa-

storale
  Prada 16.00  - 17.00 Il parroco è a disposizione per le con-

fessioni
LU 10.04 Prada 19.30 S. Messa
MA 11.04 Prada 19.30 S. Messa dello scolaro
ME 12.04 Pagnoncini 19.30 S. Messa. Def. Menghini-Capelli Emilia

Triduo Pasquale
Giovedì 13 aprile – Giovedì Santo della Cena del Signore
In mattinata il parroco partecipa alla Messa Crismale a Coira con il Vescovo e il presbi-
terio diocesano
  Prada 19.30  S. Messa nella Cena del Signore con acco-

glienza degli Olii Santi e Rito della lavanda 
dei piedi. La celebrazione si concluderà con la 
Reposizione del Santissimo Sacramento e con 
l’adorazione personale. Durante la S. Messa 
verrà raccolta l’offerta di Sacrificio Quaresimale

Venerdì 14 aprile – Venerdì Santo della Passione del Signore
Giorno di digiuno e astinenza
  Prada 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine.
   10.00  Adorazione comunitaria presso l’Altare della 

Reposizione. L’invito è rivolto a tutti, in modo 
particolare ai ragazzi delle elementari e superiori

   10.30 - 11.30 Confessioni dei ragazzi
   15.00 Azione liturgica della Passione del Signore
   16.30  - 17.30 Il parroco è a disposizione per le con-

fessioni
   20.00 Via Crucis per le vie del Paese
    Ritrovo e conclusione in Chiesa
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Sabato 15 aprile – Sabato Santo
  Prada 8.30 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine
   10.00 Adorazione comunitaria della Croce
     L’invito è rivolto a tutti, in modo particolare ai ra-

gazzi delle elementari e superiori
   10.30  - 12.00 Il parroco è a disposizione per le con-

fessioni 
   15.00  - 16.30 Il parroco è a disposizione per le con-

fessioni 
   20.00 Solenne Veglia Pasquale

Domenica 16 aprile – Domenica di Pasqua. Risurrezione del Signore
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
    Leg. Pietro, Maria, Fernando Pagnoncini
  Prada 10.00 S. Messa
  Annunziata 19.30  S. Messa. Leg. Tuena Bondolfi Felice, Marina, 

Roberto, Ilario
Lunedì 17 aprile – Lunedì fra l’Ottava di Pasqua
  Prada 10.00 S. Messa

Ringraziamento
Si ringraziano, con vivissima cordialità, Fulvio Menghini e Sergio Rossi per l’al-
lestimento del nuovo impianto di proiezione presso la sala parrocchiale.

Centenario delle Apparizioni della Madonna a Fatima 1917-2017
Ogni mese presenteremo una «parola chiave» per conoscere, comprendere e celebrare il 
grande messaggio della Vergine Maria donato a Fatima per l’intera umanità

Quarta «parola chiave»: EUCARISTIA
Vi è un palpito eucaristico nel cuore del messaggio di Fatima. 
È presente nella sfida lanciata dalla stessa Signora di bianco 
vestita: «Vorreste offrire voi stessi a Dio? Vorreste offrire voi stessi 
in sacrificio per l’umanità?». Si fa in questo modo eco alle parole 
pronunciate da Cristo: “Questo è il calice della nuova Alleanza 
nel mio sangue, che viene versato per voi” (Lc 22, 20). Le parole 
della Signora sono un rinnovato invito a vivere partendo dalla 
logica eucaristica del dono di sé, iniziata da Gesù. Il «si, lo vo-
gliamo» dei tre pastorelli di Fatima, come primizia del messag-
gio, è la firma previa di un’intera vita all’insegna del sacrificio 
umile nelle mani di Dio per l’intera umanità. La riparazione 

richiesta a Fatima altro non è se non la partecipazione al mistero eucaristico di 
Cristo, della sua missione redentrice. Questo invito a vivere nell’eucaristia è 
altresì il profondo significato della Comunione riparatrice dei primi sabati. Quei 
sabati saranno il segno della congiunzione di tutti e in tutti i misteri di Dio, at-
traverso il dono che ogni uomo e donna fanno di sé. Saranno l’evocazione della 
libertà promessa, la quale è il trionfo escatologico del Cuore di Dio.


